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1. Quinta Giornata Investitori Istituzionali di FeBAF

COMUNICATO

I prossimi cinque anni saranno decisivi per la ripartenza dell’Italia e sarà cruciale la partnership pubblico-privata, sia
nell’attuazione del PNRR, sia nella capitalizzazione delle imprese dopo la crisi del Covid.

Con la pandemia il finanziamento in garanzia delle imprese è stato indispensabile
per la loro stessa sopravvivenza, è ora necessario intervenire per consentire agli
investitori istituzionali di destinare risorse alla patrimonializzazione delle imprese
che hanno prospettive positive sui mercati. E’ il messaggio della quinta Giornata
dell’Investitore Istituzionale, organizzata il 20 luglio da FeBAF in videoconferenza
e chiusa dal presidente, Innocenzo Cipolletta. La Giornata dell’investitore
istituzionale è il momento clou delle attività del gruppo di lavoro inter-associativo
nato in seno a FeBAF cinque anni fa. Alla videoconferenza, che ha presentato
modelli di capitalizzazione di Francia, Spagna e Gran Bretagna, sono intervenuti -
tra gli altri - rappresentanti del Ministero dell’Economia e del Banco de España,
Abi, Ania, Aifi, Assogestioni, Adepp, Assofondipensione e Afme (Association for
Financial Markets in Europe).

2. Crowdinvesting & minibond in crescita nel 6°
Rapporto del PoliMi  

REPORT

Il crowdinvesting, la raccolta di capitali e finanziamenti dal basso attraverso piattaforme internet, continua a crescere in Italia
con 503,7 milioni di euro erogati nel 2020 (+172% rispetto a un anno fa), e una raccolta complessiva, dal 2014, che sfiora il
miliardo di euro (953,4 milioni). 

E' quanto emerge dal sesto report sul crowdinvesting in Italia, realizzato
dall'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano. Attraverso
i 51 portali autorizzati da Consob sono stati raccolti 127,6 milioni di euro da
collocamenti azionari e 22,3 milioni da collocamenti di minibond. I 28 portali di
social lending (prestiti) hanno contribuito con 43,2 milioni di finanziamenti a
individui e 310,6 milioni a imprese. Particolarmente vivace l'industria del "real
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estate crowdfunding", le cui piattaforme sono salite da 11 a 18 e la cui raccolta è
aumentata del 75% a 85,2 milioni. Crowdfunding e emissione di minibond sono
parte integrante dell'Unione dei mercati dei capitali.

3. La Commissione europea lavora a nuova Autorità antiriclaggio
europea 

P. FISCALE

Una nuova autorità per contrastare il riciclaggio di denaro (Amla) e nuove regole di trasparenza per i trasferimenti in
criptovalute. Sono questi i due pilastri del pacchetto fiscale presentato nei giorni scorsi dalla Commissione europea.

Fissato poi a 10mila euro un tetto per i pagamenti in contanti. La
nuova agenzia Amla (anti-money laundering) coordinerà le autorità
nazionali e avrà due principali aree di attività: vigilanza
“antiriclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo” e supporto
alle Unità di informazione finanziaria (Uif) dell'Ue. L'Autorità sarà
istituita nel 2023 con l'obiettivo di avviare la maggior parte delle sue
attività nel 2024, raggiungere il pieno di personale nel 2026 e iniziare
la supervisione diretta di alcune entità finanziarie ad alto rischio nel
2026. L'autorità sarà finanziata per il 25% dal budget della Ue e per il
75% dai contributi finanziari versati da una serie di entità obbligate nel
settore finanziario. Per la sede al momento hanno avanzato
manifestazioni di interesse la Germania, la Polonia e l'Italia. L'ipotesi
di sede italiana ha avuto in questa fase preliminare il supporto di
molte figure del mondo politico e istituzionale. Il presidente dell'ABI,
Antonio Patuelli, e il direttore generale, Giovanni Sabatini, hanno
scritto nel mese di giugno una lettera al governo (al presidente del
consiglio Mario Draghi e ai ministri Franco e di Maio) con la richiesta
che si assuma l'iniziativa presso la Ue affinché l'autorità possa avere
sede in Italia.

4. Cresce il Venture Capital made in Italy nel I
semestre 2021

COMUNICATO

Cresce nel primo semestre 2021 l’ammontare investito sia nelle startup italiane, che sfiora i 400 milioni di euro (erano 216
milioni nel I semestre 2020), sia in quelle estere fondate da italiani, che si attesta a 379 milioni di euro (erano 21 milioni).

E' quanto contenuto in un rapporto sulle operazioni di venture capital in Italia realizzate nella prima parte dell'anno in corso,
presentato nei giorni scorsi. Lo studio è stato realizzato dall’Osservatorio Venture Capital Monitor – VeMTM  e realizzato
grazie al contributo, tra gli altri, di Intesa Sanpaolo Innovation Center con l’obiettivo di sviluppare un monitoraggio
permanente sull’attività di early stage istituzionale svolta nel nostro Paese. 112 le operazioni, con un più 49% rispetto
all'anno scorso, mentre l’ammontare investito sia da operatori domestici che esteri in startup italiane si attesta a 399 milioni
di euro distribuiti su 100 round, in aumento rispetto ai 216 milioni per 69 operazioni del primo semestre 2020.
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IN BRIEF
A seguito dell’incontro annuale in ambito OCSE tra B20 e BIAC, lo scorso 19 luglio è stato pubblicato un paper sulla finanza
commerciale in collaborazione con l’IOE, l’organizzazione internazionale dei datori di lavoro presso l’OIL, in cui si è cercato di
fare passi avanti sul cosiddetto “Global Value Chain passport”. Per eliminare le crescenti barriere al commercio internazionale,
e per aumentare la produttività e l’efficienza delle PMI coinvolte, si raccomandano la promozione del Legal Entity Identifier
(LEI) come unico standard globale per identificare i soggetti giuridici, incentivare l’utilizzo di documenti e tecnologie digitali.
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